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 A  tutti  i  docenti  destinatari della formazione in 

ingresso, iscritti a sistema dalle Istituzioni scolastiche 

sede di servizio ed assegnati a questa Scuola Polo 

(Distretti  44 –  47  –  48) 
  

 Al  sito  web  d’Istituto 
  

 Comunicazione  via  e-mail 
 

 
 

Comunicazione n. 2 
 

  

Con la presente si comunica quanto segue. 
 

Il “Piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2014-2015” 

organizzato dal M.I.U.R. prevede “un nuovo modello dinamico” articolato in modo totalmente 

diverso rispetto a quella che è stata la formazione per i neoassunti fino allo scorso anno 

scolastico. L’USR Lazio ha proceduto, nelle settimane scorse, a selezionare due Scuole Polo per 

la provincia di Latina; questo Istituto è stato individuato quale Scuola Polo sede di formazione 

per i Distretti 44 – 47 – 48. 

L’impianto formativo è così sintetizzabile: 

 1) Condivisione del 

percorso formativo 

2) Laboratori 

formativi dedicati 

3) Peer to peer 

(tutoring a 

scuola) 

4) 

Formazione on 

line 

TOTALE 

OBBLIGATORIO 

ORE 5 12 + 3* 9 + 1* 15 + 5* 50 
 

(*) Ore dedicate alla rielaborazione dell'esperienza anche su piattaforma on-line. 

Nell'ambito del percorso formativo delineato nella tabella è possibile effettuare delle 

compensazioni tra le diverse tipologie di attività, che vanno però mantenute rispettando il monte 

ore totale previsto e garantendo, comunque, almeno 3 ore per il laboratorio formativo rivolto a 

tutti i docenti neoassunti sulle problematiche generali connesse con l'integrazione scolastica dei 

disabili e con i bisogni educativi speciali. 
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Per i laboratori formativi dedicati gli ambiti di approfondimento potranno essere scelti, ad esempio, tra: 

1) nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica; 

2) gestione della classe e delle problematiche relazionali; 

3) sistema nazionale di valutazione ( autovalutazione e miglioramento); 

4) inclusione sociale ed aspetti interculturali; 

5) educazione all' affettività; 

6) dispersione scolastica; 

7) alternanza scuola-lavoro; 

8) orientamento; 

9) specifici approfondimenti disciplinari e didattici; 

10) bisogni educativi speciali e disabilità; 
 

ferma restando la obbligatorietà del laboratorio dedicato ai bisogni educativi speciali e 

disabilità. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, e per permettere che l’offerta formativa sia il 

quanto più possibile mirata e rispondente ai reali interessi ed esigenze dei corsisti, si chiede alle 

SS.LL. di indicare a questa Scuola Polo almeno 3 ambiti di approfondimento tra quelli sopra 

elencati. 

 

Il primo e l’ultimo incontro si svolgeranno presso questa Scuola Polo. 

Il primo incontro (informativo e di accoglienza) si terrà con ogni probabilità il 16 aprile p.v. 

Verrà inviata formale comunicazione in merito alle scuole sedi di servizio, con preghiera di 

notifica agli interessati. La prof. V. NICOLO’ provvederà, altresì, ad inviare specifica 

NewsLetter. 

 

Alla luce dell’elevato numero di corsisti con sede di servizio ad Aprilia, questa Presidenza sta 

studiando le modalità per decentrare, eventualmente, l’offerta formativa dei laboratori in tale 

città. Si chiede, a tal proposito, ai corsisti di indicare (per i laboratori formativi) la sede preferita 

(scelta tra Terracina ed Aprilia, indipendentemente dalla sede di servizio). Vari docenti con sede 

di servizio ad Aprilia ed in provincia, tuttavia, hanno già comunicato di preferire Terracina quale 

sede. Pertanto, si chiede alle SS.LL. di compilare il foglio notizie allegato alla presente 

comunicazione e reinviarlo all’indirizzo formazione-neoassunti@filositerracina.gov.it entro il 

giorno 3/4/2015. Per i corsisti che non reinvieranno il foglio notizie si intenderà che la sede 

scelta per i laboratori formativi resti la Scuola Polo di Terracina. 

                  Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Anna Maria Masci 
 

      Firma autografa omessa ai sensi 

                                          e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
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